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ANALISI
di CESARE DAMIANO
OTTOBRE: LA CIG TORNA A CRESCERE
Siamo stati facili profeti: la diminuzione delle ore di Cassa Integrazione, registrata nei mesi di agosto e
settembre, si è interrotta con ottobre. La risalita è da collegarsi alla seconda ondata della pandemia
da Covid-19.
A settembre si era toccato il minimo dell’anno, dall’inizio della pandemia, con 255 milioni di ore autorizzate. Vengono, ovviamente, esclusi da questa statistica i mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2020
che, in una situazione “normale” pre-Covid, hanno totalizzato una media mensile di 22 milioni di ore.
Ottobre fa registrare un aumento, rispetto al mese precedente, del 47,59%, con un totale di 376 milioni
di ore.
Dall’inizio dell’anno (gennaio-ottobre), l’aumento, rispetto allo stesso periodo del 2019, è del
+1.494,26%, per un totale di 3 miliardi e 636 milioni di ore autorizzate. Se, a novembre, le ore di Cig
restassero come quelle di ottobre, supereremmo già la soglia dei 4 miliardi di ore autorizzate: una cifra
mai vista.
Da osservare anche la perdita salariale per i lavoratori: in 10 mesi è quasi di 10 miliardi.
È bene però ricordare che le ore sulle quali si basano i nostri calcoli sono quelle autorizzate dall’Inps,
ma il “tiraggio”, cioè il consumo reale, ammonta al 42%.
Questi dati ci dimostrano la gravità del momento che stiamo attraversando: anche se non tocchiamo le
vette di aprile e maggio, quando la Cig raggiunse rispettivamente 855 e 871 milioni di ore autorizzate, la
situazione è del tutto anomala ed è giusto non abbassare la guardia come invece è stato incautamente
fatto durante l’estate.
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IL PUNTO SULLA CASSA INTEGRAZIONE
Cigo-Cigs-Cigd-Fis, gennaio-ottobre 2020
a cura di GIANCARLO BATTISTELLI
Nel mese di ottobre le ore di Cig continuano a crescere rispetto agli anni precedenti superando le ore
autorizzate da sempre dalla nascita di tale ammortizzatore sociale.
Le ore di Cig su base annuale continueranno ad aumentare rispetto agli anni precedenti; mentre, su base
mensile e considerando solo il periodo compreso nella emergenza Covid-19 (aprile-ottobre), si è determinato, per ora, un calo consistente nella richiesta di ore, con una riduzione, a ottobre su aprile: -56,00%.
Sono state autorizzate, nel solo mese di ottobre 2020, 376.255.551 ore di Cig+Fis (+47,59% su settembre 2020); mentre, dall’inizio dell’anno al mese di ottobre, 3.635.789.167 ore di Cig+Fis (+1.494,26% sul
2019 stesso periodo).
Tra aprile e ottobre 2020, in piena epidemia da Covid-19, sono state autorizzate complessivamente
3.568.320.018 ore di Cig totali.
La situazione economica e produttiva - in tale periodo - era tendente al miglioramento, con una riduzione
delle ore di Cig consistente rispetto ai mesi precedenti. Ma nel mese di ottobre le ore di Cig tornano ad
aumentare (+47,59% su settembre), e dal prossimo mese (novembre), con la ripresa della pandemia, si
avrà probabilmente un ulteriore aumento nella richiesta di ore.
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La Cassa Integrazione Guadagni (CIG+FIS)
Dall’inizio del 2020 fino a ottobre, rispetto allo stesso periodo del 2019, le ore di Cig aumentano:
+1.494,26%, con 3.635.789.167 ore.
Un aggravamento che ha una lettura più articolata se visualizzato per aree geografiche: Nord Ovest
(+1.976,35%); Nord Est (+2.429,68%); Centro (+1.186,65%); Sud (+735,31%); Isole (+1.378,29%).

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)
Per quanto riguarda la Cigo, dall’inizio del 2020 fino a ottobre, aumenta sul 2019: +1.965,20%, con
1.701.909.504 ore.

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs)
La Cigs, dall’inizio del 2020 fino a ottobre, rispetto al corrispondente periodo del 2019, aumenta:
+22,42%, con 157.728.372 ore.
Continua un aumento, per il momento ancora leggero, ma solo in relazione alla sospensione dei
decreti di Cigs principalmente sui Contratti di solidarietà e al conseguente ricarico dei lavoratori
in Cigo e in Cigd, anche se c’è stato qualche segnale di rientro dalla sospensione dei decreti per
Covid-19.

La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (Cigd)
La Cigd, dall’inizio del 2020 fino a ottobre, aumenta sul 2019: +53.836,32%, con 654.580.927 ore.

I Fondi di Solidarietà (FIS)
I Fondi di Solidarietà (Fis), dall’inizio del 2020 fino a ottobre, rispetto allo stesso periodo del 2019,
aumentano del +7.093,81%, con 1.121.570.364 ore.
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Decreti di Cigs: causali
Il numero delle aziende in crisi che fanno ricorso a nuovi decreti di Cigs dall’inizio del 2020, aumenta sul periodo precedente (gennaio-ottobre 2019): sono 3.258 (+191,67%), con 18.311 siti aziendali
(+814,64%).
In aumento i ricorsi per Crisi aziendale: +113,54%, con 489 decreti; il 12,06% del totale.
I Contratti di Solidarietà continuano a essere consistenti: sono il 22,74% di tutti i decreti; sono 922 e
aumentano del 29,86% sul 2019.
Nella causale “Covid-19 Deroga” ci sono 626 decreti: il 15,44% del totale.
Con causale “Sospensione Cigs” si registrano 1.597 decreti: il 39,39% del totale.
La sospensione dei decreti di Cigs attivi, ovviamente non riguarda i lavoratori, per i quali è prevista una copertura con ore di Cigo o di Cigd.
Le aziende che chiudono definitivamente e ricorrono ai decreti di Cigs sono 187 (+179,10%) e, per il
momento, rappresentano il 4,61% (in forte aumento) delle domande di questo ammortizzatore.
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Lavoratori e Redditi in Cig
Se consideriamo le ore totali di Cig (Cigo, Cigs, Cigd, Fis) equivalenti a posti di lavoro con lavoratori a zero
ore, dall’inizio del 2020 fino a ottobre (44 settimane lavorative) si determina un’assenza completa di
attività produttiva per oltre 2 milioni di lavoratori, di cui oltre 89mila in Cigs, 371mila in Cigd, oltre
966mila in Cigo e oltre 1 milione in Fis (considerando solo i sette mesi Covid-19).
In base alle ore di Cig totali si sono perse 454.473.646 giornate lavorative (+11,54% sul mese precedente).
I lavoratori parzialmente tutelati dalla Cig, dall’inizio del 2020 fino a ottobre, hanno visto diminuito
complessivamente il loro reddito di oltre 9 miliardi e 700 milioni di euro al netto delle tasse.
N.B. Il calcolo sulla riduzione del reddito, così come le tabelle, sono state elaborate prendendo a riferimento le ore di Cig autorizzate pubblicate dall’Inps.
Per quel che riguarda il “tiraggio”, cioè il consumo reale delle ore, è stimato intorno al 42% delle ore
autorizzate.
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I REPORT CIG DI LAVORO&WELFARE

A cura del Centro Studi Mercato del Lavoro e Contrattazione (Clicca i link per scaricare i Report)
Cassa Integrazione Guadagni 2019. Il punto per Regioni e Settori
Cassa Integrazione Guadagni primo trimestre 2020
Cassa Integrazione Guadagni: speciale aprile 2020
Cassa Integrazione Guadagni: gennaio-giugno 2020
Cassa Integrazione Guadagni: gennaio-luglio 2020
Cassa Integrazione Guadagni: gennaio-agosto 2020
Cassa Integrazione Guadagni: gennaio-settembre 2020
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